Geofluid 2016 - Piacenza
mercoledì 5 ottobre – ore 10:00 – Sala C piano terra
RICHIESTI CREDITI APC PER I GEOLOGI
Workshop organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Federazione Europea dei Geologi
nell’ambito del progetto INTRAW – International Raw Materials Observatory

Le materie prime in Italia: quale futuro?
Negli ultimi dieci anni si è assistito ad un cambiamento strutturale nel mercato globale delle materie prime.
La crisi ha influito negativamente su tutta la filiera estrattiva lasciando uno scenario profondamente
modificato a scala globale.
A tutela di una politica sostenibile e responsabile per l’estrazione di materie prime, l’Europa, ma anche altri
Paesi tecnologicamente avanzati extra-UE si trovano davanti ad una sfida impegnativa.
In questo contesto la FEG – Federazione Europea dei Geologi, ha dato il via al progetto INTRAW –
International Raw Material Observatory. INTRAW si inserisce nell’ambito di Horizon 2020 ed ha l’obiettivo
di dare vita ad un Osservatorio Internazionale dell’UE sulle materie prime, per monitorare le best practices
nel settore estrattivo e sviluppare nuove opportunità di cooperazione tra i vari Paesi dell’UE e quelli
extra-europei più avanzati dal punto di vista industriale e tecnologico.
Il Consorzio Internazionale giocherà un ruolo chiave nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, creando
sinergie comuni per i programmi di ricerca ed innovazione e rafforzando il ruolo dell’Europa nel campo
della fornitura di materie prime.
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in qualità di third party del progetto europeo, intende dar vita ad un
dibattito su quale possa essere il ruolo dell’industria estrattiva italiana in un’era di così profonde
modificazioni.
Topics:
Introduzione e saluti: Vincenzo Giovine – Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Franco Terlizzese

Direttore generale per la sicurezza anche
La normativa italiana sulle
ambientale delle attività minerarie ed energetiche materie prime
del Ministero dello Sviluppo Economico

Piero Primavori

Libero professionista – Consulente internazionale
settore lapideo

I materiali lapidei ornamentali:
stato dell'arte, tendenze e
prospettive

Alessandra Bonoli

Professoressa associata presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei
Materiali dell’Università di Bologna

L’innovazione come
opportunità di crescita

Modera Gabriele Ponzoni – Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi e Segretario Generale della
Federazione Europea dei Geologi

